
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  68/33  DEL 3.12.2008

—————

Oggetto: L.R. 2 agosto 2005,  n. 12,  articoli 10  e 12.  Fondo per la montagna e finanziamenti
ed incentivi per la  gestione associata di  funzioni comunali.  Programma di  spesa
anno  2008.  UPB S01.06.002  euro  7.284.101,40  -  UPB S01.06.001  euro
10.661.157,80.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  riferisce  che  il  processo  aggregativo

intercomunale, avviato con l’approvazione del Piano degli Ambiti Ottimali di cui alla legge regionale

n.  12  del  2005 (Norme  per  le  unioni  di  comuni  e  le  comunità  montane.  Ambiti  adeguati  per

l’esercizio  associato  di  funzioni.  Misure  di  sostegno  per  i  piccoli  comuni),  sta  gradualmente

delineando un nuovo sistema territoriale sovracomunale, compatibile con le previsioni del Piano e

le scelte dei comuni.

Sottolinea che a sostegno di  tale  assetto,  le  forme  associative  costituitesi  in  coerenza con  la

predetta  legge  regionale,  per  l’annualità  corrente  possono  contare  sui  trasferimenti  finanziari

derivanti dalla programmazione dei seguenti interventi:

− euro 7.284.101,40 di risorse regionali e statali, sul fondo per la montagna di cui all’art. 10 della

suddetta L.R. n. 12 del 2005;

− euro 10.661.157,75 di risorse regionali e statali, per l’esercizio associato di servizi e funzioni

comunali ai sensi del successivo art. 12 delle stessa legge.

L’Assessore precisa che tali trasferimenti dovranno essere destinati dai nuovi enti associati per lo

svolgimento  delle  attività  proprie  e  di  quelle  delegate  o  trasferite,  avendo  cura  di  soddisfare

prioritariamente, laddove presenti, i debiti derivanti dalle gestioni trasferite a seguito dell’applicazioni

delle disposizioni di cui all’art. 11 della citata L.R. n. 12/2005.
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In particolare, informa che lo stanziamento previsto dal succitato articolo 10, destinato a finanziare

gli interventi speciali per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni

per le zone montane), è costituito dai trasferimenti  statali  per un importo di euro 6.684.101,40,

riferito alle annualità 2005, 2006 e 2007 e da euro 600.000 di risorse regionali, riferite all’annualità

2008.

Precisa,  inoltre,  che  le  assegnazioni  statali  per  le  annualità  pregresse,  quantificate  in  base  ai

comuni classificati  montani  ai sensi  della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartite avuto

riguardo a tale criterio, mentre lo stanziamento regionale in conto competenza è ripartito tenuto

conto dei comuni montani con i caratteri di cui all’art. 6 della stessa L.R. n. 12 del 2005. Le somme

così suddivise sono state destinate a favore delle nuove comunità montane e delle unioni di comuni

riconosciute  coerenti  con  le  previsioni  del  Piano  degli  ambiti  ottimali,  comprendenti  i  comuni

classificati  montani  ai  sensi  delle  predette  normative,  nonché  direttamente  assegnate  a  quei

comuni i cui territori montani non fanno parte di alcuna delle forme associative neo costituite.

In  merito  ai  criteri  di  riparto  contenuti  nel  suddetto  articolo  10,  considerati  l’attuale  regime  di

transitorietà  dovuto  alla  fase  conclusiva del  processo di  attivazione e  istituzione dei  nuovi  enti

subentranti  alle  disciolte  comunità  montane e  l’urgenza di  definire  quanto  prima  il  quadro  dei

trasferimenti finanziari, l’Assessore propone che per l’annualità corrente si proceda alla ripartizione

delle  risorse  disponibili  utilizzando  i  soli  indicatori  di  superficie  (50%)  e  spopolamento  (50%),

rimandando  alle  annualità  successive  la  piena  applicazione  degli  ulteriori  criteri  previsti  dalla

normativa al riguardo.

In aggiunta a tali assegnazioni, l’Assessore riferisce che devono essere ripartiti anche gli incentivi

finanziari previsti dall’art. 12 della suddetta legge regionale, diretti a favorire l’esercizio associato di

servizi e funzioni comunali, con specifica attenzione alle forme di collaborazione tra le piccole realtà

locali, per uno sviluppo equilibrato e diffuso dell’intero territorio regionale. L’Assessore ricorda che i

criteri per la ripartizione delle suddette risorse sono stati approvati con le deliberazioni della Giunta

regionale n. 30/28 del 2 agosto 2007 e n. 31/11 del 22 agosto 2007, e che la dotazione finanziaria

per l’anno 2008 ammonta a euro 10.000.000 di fondi regionali a cui vanno aggiunti euro 661.157,75

provenienti dalla regionalizzazione delle risorse statali per le medesime finalità.

Fa presente che nel corso del 2008, in ultimo con la deliberazione n. 62/26 del 14 novembre 2008,

la Giunta regionale ha preso atto delle ulteriori unioni di comuni costituite in conformità alla legge

regionale 2 agosto 2005, n. 12 e in coerenza con le previsioni del Piano degli Ambiti  Ottimali,

requisiti fondamentali per il trasferimento dei beni e procedimenti delle cessate comunità montane e

necessari, laddove regolarmente costituite entro la scadenza del 30 settembre 2008, per accedere
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ai benefici stabiliti per l’associazionismo intercomunale finalizzato all’esercizio unitario di servizi e

funzioni comunali  per l’anno in corso. Aggiunge, inoltre,  che ai sensi  della predetta legge, con

decreto del Presidente della Regione sono state istituite 4 nuove comunità montane.

L’Assessore  riferisce  che  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  comma  12,  articolo  1  della  legge

regionale 5 marzo 2008, n. 3, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte in forma

associata  per  l’anno 2008  sono  state  assegnate  anche  ai  consorzi  di  comuni  costituiti  per  la

gestione unitaria di servizi e funzioni il cui territorio coincida, anche parzialmente, con quello delle

unioni di nuova istituzione, al fine di consentire il completamento delle procedure necessarie per il

trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituende unioni di comuni entro e non oltre il 31

dicembre 2008. Soggiunge, quale atto di indirizzo, che per la prosecuzione delle stesse attività, ove

necessario, a decorrere dal 2009 i consorzi preesistenti alle unioni di comuni potranno ricorrere

unicamente ad apposite forme di convenzionamento con le unioni destinatarie dei finanziamenti.

Tale disposizione si inserisce nel processo di razionalizzazione e semplificazione degli ambiti locali

di  gestione  intercomunale  di  funzioni  e  servizi  che  mira  alla  realizzazione  di  un  solo  livello

plurifunzionale, su un medesimo territorio.

L’Assessore continua precisando che, al fine di evitare sovrapposizioni nella quantificazione delle

risorse da assegnare a ciascuna forma associativa ammessa ai finanziamenti per l’anno 2008, per i

comuni per i quali si registra la doppia appartenenza, le somme stanziate ai sensi del già citato art.

12, sono state destinate prioritariamente alle unioni di comuni e comunità montane. Riguardo al

fondo per le funzioni, per i consorzi turistici è stata applicata la deroga prevista dall’art. 4, comma

13 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 consentendo l’accesso a tali risorse anche in caso di

esercizio di una sola funzione.

Lo stanziamento destinato a finanziare le gestioni associate è suddiviso in cinque diversi fondi il cui

ammontare, per il 15% è ripartito per l’avvio, in diversa misura, delle forme associative di nuova e

recente costituzione, il 35% è ripartito in base a criteri di dimensione che rappresentano l’ente,

mentre il restante 50% è assegnato in ragione del numero delle funzioni o servizi effettivamente

svolti  dall’ente  associativo,  premiando  il  maggior  numero  di  funzioni  esercitate,  avuto  riguardo

anche alla popolazione dei piccoli comuni.

Sul  complesso dei  fondi  relativi  alle  gestioni  associate,  l’Assessore propone di  accantonare la

somma  non  ripartita  di  €  315.375,90  da  destinare,  con  successivo  atto,  ad  eventuali  partite

compensative.
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Illustrata la proposta in esame, l’Assessore propone pertanto di approvare il programma di spesa

formulato per l’anno 2008 e riguardante  sia  il  fondo regionale per  la montagna,  sia l’esercizio

unitario di servizi e funzioni comunali,  ai sensi degli  articoli  10 e 12 della L.R. n.  12 del 2005,

secondo gli esiti istruttori riportati nelle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e

constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare il programma di spesa per l’anno 2008 relativo al fondo regionale per la montagna

per un totale di euro 7.284.101,4 e al fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni

in forma associata per un ammontare di euro 10.661.157,75, ai sensi degli articoli 10 e 12 della

L.R.  12/2005, secondo le assegnazioni per  ciascun ente quantificate,  come risultante nelle

tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di accantonare la somma non ripartita di € 315.375,90 a carico dello stanziamento di cui all’art.

12 della L.R. n. 12 del 2005, da destinare ad eventuali partite compensative.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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